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Prot.n  2986  

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 
Sapri lì 25/10/2018 

PER l’ATTRIBUZIONE DI VOUCHER (BUONI SERVIZIO) PER LUDOTECA PRIMA 

INFANZIA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

ACCORDO TERRITORIALE DI GENERE 

“CONCILIA SAPRI” 

CON CAPOFILA Soc. Coop. Soc. HERMES 

 
Premesso che: 

 
- con Decreto Dirigenziale n. 67 del 15/04/2016, la Regione Campania ha approvato l’Avviso Pubblico 

“Accordi Territoriali di Genere” finanziati con il POR Campania FSE 2014-2020 “investimenti in favore della 

crescita e dell’occupazione”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo a valere sull’Asse Prioritario I 

– Occupazione Obiettivo Specifico 3 (R.A. 8.2) “Aumentare l’occupazione femminile” – e sull’Asse Prioritario 

II - Inclusione Sociale Obiettivo Specifico 9 (R.A. 9.3) “Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi di 

cura socio-educativi rivolti  ai bambini e dei servizi di  cura rivolti  a persone con limitazioni dell’autonomia     

e potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari  territoriali”; 

- che in risposta al Bando di cui sopra la Hermes Società Cooperativa Sociale, come soggetto Capofila, in 

partenariato con il Comune di Sapri, il Piano Sociale di Zona Ambito S9 e la Cicas-Sapri ha presentato il 

progetto A.T.G. CONCILIA SAPRI; 

- le azioni del progetto A.T.G. CONCILIA SAPRI, tenderanno a far intraprendere alle donne residenti nel 

territorio dell’Ambito Territoriale S9 dei percorsi di formazione e consulenza professionale e reinserimento 

nel mondo lavorativo – specifico nel settore turistico - consistenti in: 

 CONSULENZA GRATUITA ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ con attività di “coworking” per le 

DONNE DISOCCUPATE, INOCCUPATE O OCCUPATE NEL SETTORE TURISTICO DAI 18 AI 60 ANNI 

D’ETÀ, con successivo inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro. 

 ATTIVAZIONE DI SPAZI DI CONSULENZA/ASSISTENZA GRATUITA “CONCILIA POINT” 

NELLE SEDI DEL COMUNE DI SAPRI, per informare, donne ed aziende, sugli strumenti agevolativi 

attivabili per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, organizzare tavoli di lavoro con le aziende per 

sperimentare forme di flessibilità, implementare un servizio di orientamento e counselling psicologico per 

favorire le donne occupate e disoccupate nel rientro dalla maternità; 

 EROGAZIONE DI BUONI SERVIZIO-VOUCHER PER ACCEDERE E FRUIRE DEI SERVIZI 0-36 

MESI. Tale servizio è rivolto alle mamme lavoratrici e, in via subordinata, a donne madri 

inoccupate/disoccupate per le quali i carichi di cura rappresentano insostenibili vincoli all’inserimento 

lavorativo. 
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- che con D.D. n. 1 del 03/01/2018 la regione Campania ha approvato la graduatoria definitiva dei progetti 

ritenuti ammissibili finanziando il progetto “CONCILIA SAPRI” per euro 119.971,00; 

 
Dato atto: 

- Che in data 31/01/2018 si è costituita con scrittura privata autenticata l’ATS – Associazione 

Temporanea di Scopo così come da dichiarazione di intenti sottoscritta in fase progettuale dai partner 

su indicati, al fine di procedere alla realizzazione delle attività previste dal progetto; 

- Che il progetto CONCILIA SAPRI e gli accordi dell’ATS prevedono che il Piano Sociale di Zona 

Ambito S9 Comune di Sapri Capofila provveda alla selezione dei destinatari dell’intervento di cui al 

presente Avviso Pubblico 

 
Ritenuto per quanto espresso in premessa opportuno e necessario provvedere alla selezione dei destinatari 

degli interventi, in base a principi equi e trasparenti e nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma 

 

 
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO 

RENDE NOTO CHE 

IN ESECUZIONE DELLA DETERMINA N.117 DEL 02/08/2018 

 
E’ indetto un Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria di famiglie interessate a ricevere voucher 

per l’acquisto di posti in servizi di cura socio – educativi per la prima infanzia nell’ambito del progetto A.T.G. 

CONCILIA SAPRI. 

L’obiettivo del progetto CONCILIA SAPRI, e del presente intervento in particolare, è quello di favorire 

l’occupazione femminile attraverso misure che consentano la diminuzione delle cure/carichi familiari, al fine 

di restituire alle donne il tempo necessario per occuparsi della ricerca/creazione di un percorso lavorativo. 

 
Finalità dell’Avviso 

Con il presente Avviso l’Ambito territoriale S9 intende selezionare n. 80 donne destinatarie dei buoni servizio- 

voucher, in età lavorativa e con figli 0- 36 mesi, occupate nel settore target del progetto e/o disoccupate / 

inoccupate residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale S9 o non residenti ma impiegate nel settore di 

riferimento dell’Ambito Territoriale S9. 

 
Buoni servizi - voucher 

I buoni servizi sono spendibili esclusivamente nei servizi di cura socio-educativi rivolti ai bambini di età 

compresa tra 0-36 mesi autorizzate dall’Ambito Territoriale e in possesso dei titoli abilitativi di cui al 

mailto:coophermes2013@libero.it
mailto:hermescoop@pec.it


Hermes Società Cooperativa Sociale 

Via Madonna di Fatima 21 – 84129 – Salerno 

P. IVA 02799760653 

Email coophermes2013@libero.it – Pec. hermescoop@pec.it 

 

 

 

Regolamento regionale n. 4/2014, approvato con DGR n. 107 del 23/04/2014, o in possesso dei requisiti per le 

singole categorie, prescritti dal Catalogo regionale dei servizi di cui al richiamato Regolamento, nonché dalla 

normativa di riferimento. 

 
Nel caso di erogazione del voucher a favore di destinatarie con più figli, è rimborsabile il 100% dell’importo 

del voucher per il primo figlio, il 70% del valore massimo del voucher, a seconda della tipologia di servizio 

prescelto, per ciascun figlio aggiuntivo fino ad un massimo di 3 figli in totale. L’agevolazione non è cumulabile 

con altre forme di sostegno economico alle destinatarie erogato sotto forma di buono prepagato, di rimborso 

spesa o assegno di conciliazione. 

 

Per la rendicontazione dei buoni servizio si prevede il meccanismo di erogazione indiretta, per cui  le 

risorse verranno trasferite dal soggetto capofila HERMES soc. coop. Soc. alla struttura che svolge il servizio, 

in nome e per conto dell’assegnataria (delega all'incasso), selezionata dall’A.T.S.. 

L’ATS beneficiaria erogherà le risorse alla struttura accreditata per l’utilizzo del buono servizio, sulla base 

dell’attività effettivamente realizzata, comprovata dalla seguente documentazione: 

- nota di pagamento/fattura emessa dalla struttura educativa a favore dell’ATS; 

- registro, opportunamente vidimato dagli uffici regionali o da un pubblico ufficiale, in cui dovranno essere 

annotate le attività realizzate, gli orari di svolgimento, i nominativi dei bambini partecipanti, i nominativi e le 

firme degli operatori coinvolti, le firme delle madri che usufruiscono del servizio; 

- delega all’incasso sottoscritta da ciascuna destinataria del buono servizio; 

- ogni altra eventuale documentazione richiesta dall’Amministrazione. 

L’attribuzione dei buoni servizio sarà commisurata alle effettive presenze dei bambini nel servizio. 

 
Criteri di selezione 

Le donne destinatarie dei buoni servizio rivolti a bambini compresi nella fascia di età 0-36 mesi, saranno 

selezionate sulla base di principi equi e trasparenti che tengano conto del criteri minimi previsti dall’avviso 

regionale e dal regolamento di Ambito per il funzionamento Servizio Nido e Micro-nido, Servizi Integrativi e 

Ludoteca prima infanzia: presenza di altri figli minori di 12 anni, anche in affido; presenza di figli portatori di 

handicap o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio, attestate da personale di 

competenza; famiglie monoparentali; certificazione ISEE. 

 
Formulazione della graduatoria di Ambito 

La graduatoria verrà formulata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi per un max di 31 punti, così 

ripartiti: 

- presenza di bambini in condizione di disabilità: n. 1 punto per ogni componente il nucleo familiare e max 

fino a n. 3 punti; 
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- presenza di componenti il nucleo di età inferiore a 18 anni (anche in affido familiare): n. 2 punti per ogni 

componente fino a max n. 6 punti; 

- nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e disoccupato: n 5 punti; 

- nucleo familiare con un solo genitore (nubile, celibe/vedova, vedovo) e occupato: n. 4 punti; 

- presenza di entrambi i genitori che lavorano: n. 3 punti; 

- ISEE del nucleo familiare con max 10 punti assegnati: 

da 0 a € 6.500,00 punti 10 

da  € 6 .501,00 a € 9.626,40 punti 8 

da  € 9.626,41 a € 14.000,00 punti 6 

da 14.001,00 a € 19.000,00 punti 4 

da 19.001,00 a € 23.000,00 punti 2 

da 23.001,00 a € 26.172,00 punti 0 

oltre € 26.172,00 nessun punto 

Per garantire la copertura del target, senza con ciò precludere l’offerta di voucher per le donne che versano in 

oggettive condizioni di difficoltà, sarà previsto un punteggio aggiuntivo per le donne cui l’intervento è rivolto. 

- punti 6 per target principale; 

- punti 3 per il target subordinato. 

A parità di punteggio sarà data priorità a coloro che presentino un reddito ISEE più basso ed abbiano una 

delle seguenti condizioni: 

1. bambini in condizione di disabilità; 

2. bambini orfani di uno o entrambi i genitori; 

3. bambini di madre nubile lavoratrice o padre celibe lavoratore o vedova/o; 

4. bambini con situazioni di grave disagio socio-familiare su segnalazione ed accertamento del Servizio 

Sociale Professionale Comunale e/o del Tribunale per i Minorenni; 

5. bambini gemelli; 

6. bambini i cui genitori lavorano entrambi; 

7. numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare. 

Nel caso in cui si verificasse una parità di punteggio e di ISEE si procederà in ordine cronologico di 

presentazione della domanda. 

 
Entità e tipologia del voucher 

Il capofila del progetto riconoscerà alle donne selezionate dei voucher articolati in relazione alle fasce ISEE. 

Il buono non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario, né in alcun modo monetizzabile. 

 
Validità del voucher di Ambito 
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La copertura totale o parziale della retta, ottenuta mediante il “voucher prima infanzia” dell’Ambito, ha 

validità per l’anno educativo 2018/2019 e 2019/2020 fino al mese di Aprile 2020 o nei periodi che verranno 

successivamente comunicati dal gestore del progetto. 

 
Modalità di presentazione delle domande 

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, a pena di esclusione, sull’apposito modulo allegato al 

presente avviso scaricabile direttamente dall’ albo pretorio del Piano di Zona Ambito S9 o ritirabile presso gli 

uffici dell’Ambito S9. 

 
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e corredata da: 

- copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente; 

- copia del codice fiscale del minore; 

- attestazione I.S.E.E. 

La domanda dovrà essere recapitata a mano al protocollo dell’Ufficio del Piano di Zona S9 in Via Villa 

Comunale, 1 o indirizzata al Piano di Zona mediante PEC all’indirizzo pianosociales9@pec.it entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 10/12/2018 data di scadenza del presente Avviso. 

 
Trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali raccolti avviene in applicazione del D.Lgs n. 193 del 30/06/2003 e all’art. 13 

del GDPR 679/2016 

 
Informazioni 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso l’Ufficio del Piano di Zona S9. 

Il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito S9 rag.Gianfranca Di  

Luca. 

 
 
 
 

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Ambito S9 

Gianfranca Di Luca 
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